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Comunicato stampa 

 

 

Cellule staminali ottenute da sangue del cordone ombelicale 
 

Firmato accordo di collaborazione tra il gruppo FAMICORD, leader europeo nel settore della conservazione di 

unità di sangue cordonale, e la società CORDSAVINGS, banca biologica etica e solidale con sede in Svizzera. 

 

Monthey e Varsavia : 3 marzo 2014 – FAMICORD ha scelto di affidarsi all'esperienza tecnico-sanitaria del 

laboratorio svizzero della banca biologica etica e solidale CORDSAVINGS per sviluppare la sua nuova soluzione 

d’avanguardia a livello paneuropeo per quanto riguarda la conservazione familiare del sangue cordonale. 

 

FAMICORD, una delle tre principali banche europee di sangue cordonale, e CORDSAVINGS, una banca biologica 

specializzata nella conservazione di cellule staminali neonatali, hanno annunciato di aver concluso un accordo di 

collaborazione a lungo termine con lo scopo di permettere ai clienti del circuito internazionale FAMICORD di 

beneficiare di una piattaforma di trattamento e crioconservazione di sangue cordonale in Svizzera, nel cuore 

dell'Europa, nel rispetto dei più alti standard e livelli di sicurezza. 

 

Dotato di tutte le infrastrutture e team necessari, il laboratorio CORDSAVINGS sorge in una posizione ideale 

all'interno del polo tecnologico BioArk della prestigiosa fondazione svizzera The Ark, e agisce in assoluta 

conformità con le normative bioetiche vigenti. 

 

Grazie a questo accordo, i clienti del gruppo FAMICORD avranno l'assoluta garanzia che i campioni di cellule 

staminali prelevati dal sangue cordonale saranno trattati secondo i più alti standard biologici e sanitari svizzeri 

uniti a un eccellente livello di continuità e stabilità operativa. 

 

A tal proposito, è particolarmente importante sottolineare l’elevatissima qualità dei trapianti allogenici svizzeri, 

ricchi di cellule utili al trapianto. 

 

Didier Nouziès, direttore CORDSAVINGS : 

“Siamo molto contenti di questo partenariato, assolutamente unico nel suo genere. Sappiamo bene chi sono i 

maggiori attori mondiali nell'ambito della conservazione del sangue cordonale, e FAMICORD si distingue senz'altro 

per la professionalità dei servizi offerti ai suoi clienti. 

Inoltre, fondamentale risulta la sua attività presso il sistema sanitario pubblico polacco (al cui interno FAMICORD è 

l'operatore ufficiale per la conservazione del sangue cordonale): questo è stato per noi un fattore decisivo, 

nonché la garanzia di un approccio conforme ai principi etici della nostra società”. 

 

“Con la firma di questo accordo si compie un grande passo avanti nell'avvicinamento della sfera "familiare" e 

"collettiva", ponendosi a metà strada tra il rispetto della libertà individuale e il sostegno dell'interesse generale in 

materia di sangue cordonale”. 

 

“CORDSAVINGS e FAMICORD hanno definito insieme una strategia di collaborazione che mira alla nascita di un 

partenariato duraturo all'insegna di due elementi fondamentali: la qualità e la professionalità dei servizi tecnico-

sanitari offerti”. 

 

“La nostra collaborazione abbina l’esperienza e la forza di due attori particolarmente creativi per dar vita a un 

sistema di conservazione familiare delle cellule staminali neonatali secondo gli standard più elevati e d'ora in poi 

accessibile a tutti. Siamo convinti che questo accordo sarà decisivo e apporterà dei vantaggi notevoli alle famiglie 

che cercano innanzitutto sicurezza e stabilità per le cellule staminali del loro futuro bambino”. 
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“Il principale obbiettivo di CORDSAVINGS, ossia l'aumento progressivo della diversità delle unità di sangue 

cordonale presenti negli attuali registri attraverso una metodologia di risparmio e raccolta transfrontaliera, sarà 

rafforzato grazie alla collaborazione con questo leader europeo nell’ambito della conservazione familiare di 

sangue cordonale”. 

 

Jakub Baran, direttore FAMICORD : 

“Siamo estremamente entusiasti all'idea di collaborare con CORDSAVINGS. Eravamo attratti sia dall’eccellente 

livello delle prestazioni tecnico-sanitarie dispensate dai team del laboratorio svizzero CORDSAVINGS, che dalla 

loro metodologia del tutto inedita che accorcia le distanze tra interesse generale e libertà individuale. Era 

fondamentale creare un ponte tra la conservazione familiare e la donazione pubblica, e CORDSAVINGS offre a tal 

proposito una soluzione semplice e d’avanguardia al tempo stesso”. 

 

“Il programma di partenariato tra FAMICORD e CORDSAVINGS si iscrive perfettamente in un’ottica di durata e 

stabilità. Con questa azione congiunta, miriamo ad offrire ai clienti europei una garanzia di qualità assolutamente 

unica nel suo genere, ponendo al tempo stesso una pietra miliare nella nostra professione”. 

 

“Eravamo alla ricerca del migliore laboratorio svizzero per le madri che si rivolgono ai nostri servizi e, dopo 

un’attenta valutazione delle alternative disponibili, CORDSAVINGS è risultato la scelta più ovvia. Ma al di là di 

questo, ci colpiva soprattutto l'idea della loro avanzatissima combinazione di competenze unite a una visione 

chiara e innovativa della nostra interessante attività”. 

 

“Crediamo che questa collaborazione permetterà di unire le migliori pratiche svizzere all'esperienza decennale dei 

nostri 6 laboratori europei. Dal punto di vista logistico, il laboratorio CORDSAVINGS sorge in una posizione ideale, 

soprattutto per i nostri clienti italiani”. 

 

“FAMICORD, con il pieno appoggio del suo principale azionista (un fondo di investimento appartenente a 

Enterprise Investors, “EI”, il maggiore operatore di risparmio gestito in Europa centrale ed orientale con una quota 

pari a 2 miliardi di euro), intende rafforzare ed estendere la sua collaborazione con CORDSAVINGS negli anni a 

venire, senza escludere la creazione di un'eventuale joint venture o una partecipazione di capitale”. 

 

### 

 

CORDSAVINGS: 

CORDSAVINGS è una banca biologica specializzata nella conservazione di cellule staminali neonatali derivanti dal 

parto. La sua metodologia è unica in quanto coniuga risparmio biologico e finanziario, e permette di stabilire un 

ponte tra le pratiche di conservazione familiare e collettiva. La società, sorta a Monthey nel 2012, opera 

all'interno del laboratorio BioArk, centro di competenza del Canton Vallese e della fondazione The Ark dedicato 

alle scienze della vita. 

www.cordsavings.ch  contact: communication@cordsavings.ch 

 

Il gruppo FAMICORD: 

Il gruppo FAMICORD, con sede centrale a Varsavia e attivo da oltre 10 anni nel settore della conservazione del 

sangue cordonale, custodisce più di 80.0000 unità di sangue cordonale e diverse migliaia di altri tessuti 

provenienti da oltre 20 paesi e destinati all’uso familiare, senza dimenticare le oltre 2.500 unità di sangue 

cordonale destinate all’uso pubblico, non commerciale. Con circa 1.200 nuovi campioni di sangue cordonale ogni 

mese, FAMICORD è tra le prime tre banche europee di cellule staminali cordonali e tra le prime 10 nel mondo. 

Finora ha contribuito a 28 trapianti con le cellule staminali. 

www.famicord.eu   contact: Aleksandra.Olearczyk@pbkm.pl 


